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Battaglia per migliori salari 
eilpotere Le richieste del la Confederazione del le aziende municipalizzate 

% % Nazionalizzate le imprese private 
noi distribuiremo relettrkita, , 

Istituire l'Ente Regione e « regionalizzare » le dimension! delle aziende municipal! 

Svi luppu del le imprese 
pubbl iche in nuovi settori e 
zone, ed estensione della lo-
ro influenza a l ivel lo non piii 
« municipalc > ma regionnlc, 
sono lo due principal! istan-
ze poste ieri dalla 13, assem-
blea del la Confederazione 
del la municipalizzazione, tc-
nutasi a Romn alia pre-
senza dei ministri Tremelloni 
e Trabucchi. 

Ui intere.see politico piu 
immcdiato la traduzione di 
queste due richieste in cnm-
po concreto: l'industria e let-
trica. La relatione del presi-
dente uscentc Orio Giacchi 
ha espresso l'esigenza che es-
sa vcnga nazionalizzata, n 

che i compiti di produzione 
e distribuzione .siano affida-
ti alio aziende municipalizza
te, da < regionalizzare » con 
la creazione deU'Ente previ-
sto dalla Costituzione e tut-
tora inattuato. 

Si tratta di indirizzi che 
— come si vedo — vengono a 
collocare le municipalizzate 
nel contesto di una program-
mazione democratica della 
economia nazionale, in fun-
zione dell ' interesse pubblico. 
Con i loro 70.268 dipendenti 
ed i 053 miliardi di patrimo-
nio in impianti, le aziende 
municipalizzate p o s s o n o 
quindi contribuire in modo 
nuovo — cosi s ituate — ad 

una < politica di piano >, d i e 
deve tendere al rinnovamen-
to delle strutture del paese. 
Ui qui l ' interesse per questa 
ultima asscmblea della Con
federazione della municipa
lizzazione. 

Naturalmeute, i propositi 
espressi dal relatore sono ap-
parsi piu modesti e per talu-
ni at>petti contraddittori. 
I'artito da un'analisi degli at-
tuali squilibrii economici e 
del loro e levato costo socia-
le, Giacchi ha auspicato per 
superarli una politica di pro-
grammazione e di decentra-
mento autonomistico dcllo 
Stato come « binario obbliga. 
to» , ricalcando gli orientn-

menti della jelazione Moro a 
Napoli. 

I'er Tattuazione del le re-
gioni, l'oratore ha spezzato 
piii d'uua lnitcia, chiedendo 
tin acconcin adeguamento 
della legis la / ione vigente per 
evitare che la Hegione si t ia-
sformi < in una nuova e pog-
giore forma di centralismo 
burocratico >. I /azienda mil-
nicipalizzata trova nuovo po-
sto in questo disegno, venen-
do ad astiiimerc una d imen-
sione piu organicamente le-
gata alia fctruttura ed alia 
pianificazione economica. Ta
le e appuuto il caso dell'in-
dustria elettrica, che gia a 
Milano, Torino e Homa vede 

Si aggrava la vertenza dei lavoratori della terra 

La Conf agricoltura blocca 
le t rat tat ive coi braccianti 

L'organizzazione padronale pretende Vabbandono da parte dm sindacati dalle ma^iori rivendica-

II ricallo raxpinto unitariamente — La Vederbraccianti dichiara lo stato di agitaz'wne ziom 

Le trattative in corso dal 
novembre scorso per il con-
tratto dei braccianti, patto 
che interessa un mil ione e 
700.000 lavoratori della terra, 
sono s l a t e bloccatc di fatto 
dalla Confagricoltura. Nel 
corso del le ult imo discussio-
ni e in pa'rticolare nel la se-

• duta di trattative tenuta 
ieri, la organizzazione della 
proprieta terriera ha posto 
come condizione pregiudizia-
le per il prosieguo della d i -
scussionc stessa 1'abbandono 
da parte dei sindacati di 
nove importanti richieste. 
Fra esse sono: i premi di 
rendimento; gli organici; i 
diritti del sindacato nella 
azienda; l'estensiono del l ' in-

dennita di chi lometraggio a 
tutto il territorio nazionale; 
le richieste riguardanti la 
qualiflcazione professionale. 
In cambio la Confida ha pro-
posto di accettare la richie-
sta sostenuta da tutti i sin
dacati di un salnrio minimo 
nnzionalc, fcrme restando le 
prerogative del le province 
per fissare le tariffe sala-
riali. 

L'organizzazione padrona-
le si 6 poi riflutata di spe -
cificare la sua posizione cir
ca il quantum da olTrire c o 
me base di contrattazione 
per il minimo salariale na
zionale. dimostrando cosi 
una precisa volonta di giun-
gere alia rottura del le trat

tative, ponendo ai sindacati 
un chiaro ed assurdo ricatto. 
K* evidente che tale posi
zione travalica i limiti della 
stessa vertenza ed assume 
il signilicato di un netto : i -
fiuto ad ogni istanza di rin-
novamento che invece le 
nuovc condizioni determina-
tesi nelle campagne e nel 
paese consentono. 

I t i e sindacati — dopo di
ve rsi tentativi di superare il 
puntn morto della trattativa 
— hanno immediatamente e 
fermamente respinto il ri
catto padronale, rilevando la 
graude responsabilita assun-
ta dalla Confagricoltura e 
dalla Coltivatori del l 'onore-
vole Honomi L'esecutivo 

della Federbracclanti che era 
ieri riunito a Roma, ha di-
chiarato lo stato di agitazio-
ne dei braccianti e dei sala-
riati (per quest'ultimi si n-
fiutn l'inizio della trattativa 
del patto gia scadtito), invi-
tando le proprie organizza-
zioni a far esprimere subito 
la proposta uuitaria dei la
voratori. 

L'Ksecutivo della Feder-
braccianti ha dato mandato 
alia segreteria di prendere 
i nccessari contatti con i 
sindacati aderenti alia C1SL 
e alia UIL per poter stabi-
lire di coinunc accordo la 
azione da intraprendere per 
piegare 1'intransigenza del 
padronato agrario. 

Nuovi balzi in avanti malgrado denunce e pro teste 

I prezzi de l l a verdura 
alle sffelle 

Cuoeere un minestrone per una fumiglia 
ruppresenta in questi giorni un salasso 

i 

Le decision! del C.E. 

Il 3 aprile «giornata» 
dei postelegrafonici 

i 

" II comitato esecutivo della 
Federazione postelegrafonici 
— afTerma una nota — preso 
atto delle conclusioni cui e 
giunto recentemente il Consi. 
glio nazionale della CGIL ne 
conferma la validita e ade-
renza alia linea ed &gli obiet-
tivi scaturiti dal V congresso 
confederale, ed In particola-
re fa propria la riaffermazio-
ne della piena autonomia del 
sindacato dai partiti e dal go. 
verno. 

Circa 1'azione del sindacato 
per realizzare l'inizio di una 
concreta trattativa sul pro-
blema di nuovi stipendi e 
qualifiche funzionali per i 
postelegrafonici I'Esecutivo 
ha indetto per il 3 aprile una 
manifestazione generate del-

categoria. 
Di fronte alia decisione del 

ministro Spal l ino di costitui. 
re una commissione mista fra 
rappresentanti delTammini-
strazione e dei sindacati. per 
I'esame del le rivendicazioni 
della categoria, l'Ksccutivo 
nazionale ribadisce che per 
rispondere alle rcali es igenze 
ed alle legitt ime attese dei 
lavoratori PTT, talc commis
sione dovra: 

a) assumere le caratteri-
st iche e le compctenze di un 
organo di contrattazione dei 
problemi della categoria; 

b) dare immediate inizio 
alia trattativa p e r il riesame 
degH stipendi e del le qua
lifiche dei PTT e per solu-
zioni funzionali di questi 
problemi nel quadro di una 
riforma democratica del le 
strutture aziendoli . 

Nuovc notizie sul « caro-
verdura >: negli tiltimi set-
te giorni alcuni tipi di ortag-
gi hanno subito ulteriori 
scatti in avanti ed oggi i 
prezzi di quegli alimenti so
no veramente saliti al le stel-
le. La cottura di un mine
strone diventa per una fa-
miglia di lavoratori non gia 
un risparmio ma un vero sa
lasso. 

Riportiamo a fianco — nel 
grafico — le quotazioni ri-
Icvate ieri a Roma per al
cuni tipi di verdura ed anche 
per le arance. con n fianco 
indicati i prezzi di una set-
timana fa. Si tratta di quo
tazioni che con variazioni non 
di sostanza si verificano an
che negli altri ccntri. 

Ancor piii s ignificative le 
rifre suH'aumento che la ver
dura subisce dalla produzio
ne al consumo. La prcfcltu-
ra di Torino ha condotto in 
merito un'indagine verifi-
cando e aggiornando una 
constatazionc gia fatta <la 
molto tempo: dal produttore 
al consumatore i prezzi si 
moltiplicano per molte volte 
Ecco alcuni csempi. 

1) I.e r ipol lc atimrntano 
di rirca 10 volte (da 1? 
lire il chi lo pagatr ai con-
ladini a l le 180 lire il rhi 
lo falte pa?are ai consu-
matnri) . 

2) ( i l i spinari prodotti 
in Sicil ia hanno un prez-
zo iniziale (al rnntadino) 
di 80 lire: quandn arriva-
nn al consumatore costano 
280 lire al rhilo. 

2) l .e patatr partono 
rnn un prezzo di 15 lire e 
arrivano con una quota-
zionc di fi0-80 lire al rhilo. 

4) I cavol i prodotti nol
le rampagne pugliesi han 
no una qtiotazione iniziale 
di 55 lire c una finale di 
250. 

5) II record del prezzo 
piu a l io in assoluto e te-
nuto dalla insalata «T r i -
cadern» che nci mercati 
rittadini ensta dalle 500 
alle 600 l ire al chilo. 

Bisogna dire che le anto-
rita governative rimangono 
sorde nlle denuncie che sono 
state fatte da piu parti. Una 
sola circalorc del ministro 
Colombo invitantc a « v i g i -

lare > sul fenomento non e 
certamente bastata a stron-
c a t e la speculazione. K' pro-
prio questa la richiesta che 
v ienc avanzata dai consuma-
tori e che investe sia la re-
golamentazione dei mercati 
generali come la sollecita-
zione e l'aiuto per forme di 
organizzazione economica tra 
contadini per I'eccesso diret-
to al mercato. Ma a parte 
provvedimenti piii generali 
si pone il problema di inter-
venti diretti: ormai e chiaro 
che grossisti e commissiona-
ri. ass ieme alia vecchia ma
fia e a moderne orKanizza-
zioni monopolistiche inter-
vengono per moltiplicare i 
prezzi: e in questa direzione 
che occorre colpire e subito. 

1'azienda municipalizzata in 
grado ili asso lve ie agli SCOJM 
derivauti dalla nazionalizza-
zione del settore privato. 

Giacchi ha voluto eirco-
scr ive ie le possibility di 
espansione dcll' i iupiesa pub-
blica per non « restringere 
l'area d'attivita delle impre
se pr ivate* , ed ha insistito 
perche 6i assicuii agli enti 
locali la gest ione diretta dei 
servi / i pubblici, vsponendo 
cosi uiiu rivendica/ione che 
le s iu i s t i e ed il movimento 
dei lavoratori sostengono da 
tempo, anche con la Jotta (e 
il caso dei l i lovieii s ici l iani) . 

II rapporto fra onto locale 
e a/ ienda « pubblirizznta > 
nel campo doll'energia. dei 
trasporti e dei servi / i d'inte-
resse col lett ivo «• .stata vista 
dal relatore in le»ame alle 
( l iunte ed al governo di cen-
ti()-6iini,stra, per I quali egli 
ha palesato eufoi ico ottinii-
riino, anche per i provvedi
menti legislativi che ci si at-
tendono (tra cui una nuova 
legge sul le municipalizzate) . 

Success ivamente h a n n o 
parlato il sen. Tupini, presi-
dente deU'Associazione dei 
comuni d'ltalia (che ha au
spicato la penetrazione del le 
municipalizzate al Sud) : lo 
avvocato Signorel lo. • presi-
dento delta provincia di Ho
ma p deU'Unione province 
(che ha ribadito I'esigenza di 
efitendere le autonomie loca
l i ) . il prof. Seralini, fiegreta-
rio deU'Associazione italiana 
del consigl io dei comuni di 
Kuropa (che ha citato le pe-
santi influenze dei cartelli 
monopolistici sulle imprese 
pubbliche europee) . 

II ministro delle Finan/e, 
Trabucchi. ha poi porto il 
saluto a nome del governo, 
riconoscenrio che « un'ammi-
nistra/ ione decent rata e piii 
sollecita di un governo c e n -
tralizzato alle esigenze delle 
eomunita locali ». Trabucchi 
ha affermato che l'Knte re
gione non va concepito b u -
rocraticamente, ma come un 
istituto rispondente ai tempi 
che d e v e coordinate l'attivi-
ta de l le province e di piii 
aziende municipalizzate. so-
prattutto per i settori che 
coinvolgono piii comuni 
(energia elettrica. metano) . 
II ministro ha citato la fun-
zione sociale del le aziende 
municipalizzate per afferma-
re che vanno maggiormente 
aiutate come Htrumento di 
t buona amministra/.ione > e 
come veicolo di efficienti 
servizi pubblici. lnfine. il 
rappresentante del governo 
ha ammesso che la legge s u l 
le municipalizzate e supera-
ta. 

AI termine della scdutn 
inaugurale, il ministro ha 
consegnato medagl ie d'oro di 
benemerenza agli ex presi-
denti della Confederazione: 
on. Kiccardo Lombardi, av
vocato Achil le Marnzza e se-
natore Giulio Corbellini. 

A. Ar. 

Spataro prcsidentc 
della Commissione 

Trasporti 
della Camera 

L'on. Spatnro 6 stato eletto 
prcsidentc della commissione 
trasporti della Camera in so-
stituzione dcll'on. Mattnrella. 
entrato a far parte del Rovcr-
no quale ministro dei trasporti. 

La commissione trasporti. e 
competente anche per le poste 
e telecomunicazioni c per la 
marina mercantile. 

Interessa intere regioni agricole 

Sollecitata la legge 
sugli affitti rustici 

Successo della azione condotta in 
commissione dai deputati comunisti 

contrattuale 
(CuntlnuHZlone dalla t. paglna) 

robustiti dell'apporto di a l 
tri lavoratori che via via 
g iungevano flno a gremire 
completamente J viali adia-
cenli o le cancellate della 
fabbrica. 

I crumiri si contavano s u l 
le dita di una mano e la 
loro apparizione e stata sa -
lutata da bordate intermina-
bili di fischi e di m l a. La 
polizia interveniva provo-
cando dei tafferuglj. Nel po-
meriggio la scena si r ipete-
va sulla medesimu chiave 
ed anche in questo turno di 
lavoro la fermata e stata 
realizzata praticameute al 
cento per cento. 

Nel corso della giornata 
anche le giovani operaie dei 
magliflci, in sciopero per il 
contrntto - nazionale, si sono 
unite ai lavoratori della Mi-
chelin ed in corteo hanno 
raggiunto la Camera del La
voro. Qui si e ripetuta per 
l'ennesinia volta, in questi 
mesi di lotta. l'assemblea 
delle maestranze. La s i tua-
zione e stata rapidamente 
tratteggiata dai dirigenti 
sindacali; sono interventiti i 
lavoratori. Gli operai si sono 
espressi per la continuazione 
della lotta per la prossima 
settimana. 

Deserte 
le miniere 
sarde 

N'ol corso della «cduta tonu-
!.i ier:. la comni:s>:one a.gn-
coliura della Camera dei do-
putati ha prose>;uito in sede 
refercnte rename dolle propo-
ste d: lcs^e Gomez. Grifone. 
Magno cd altri compaRni co
munisti e Honomi-Tni7zi «u-
gli nff:tti dei fondi rust:ct. 

La conun.s-.one ha accolto 
a larga in un.orniiza :l pnn-
e.p.o sos'eniito d.»: parlnmen-
tan comiinis:; e ^oriah*:: che 
nelle tabelle d: equo aff.tto le 
riduzion:. ci.N d.spo?*e dalle 
le^Ri in vigore. doi canoni in 
cereali o in canapa deve es-
sere salvaRiiardato e che in 
ogni c.i<o ai smcoli aff;ttuar; 
deve es«:»'re fatta salva la con
dizione piii favorovole. Ha sta-
hilito. inoltro. che ;ili atfittua-
n hanno dintto di richiedere 
in qualunquc momento la re-
stituzionc di quanto corrispo-
sto oltre il canone equo, U<-
sato dalle tabello provincial], 
f:no a sei mesi dopo la ccssa-
zione del rapporto di affitto 

La composizione delle com-
missioni tecniche provincial! e 
stata infine modificata in mo
do da consentire la rapprcson-
tanza piii lnrga delle organiz-
zazioni delle categoric inte-
ressate. 

L'andamcnto della discussio

ns. net corso della quale e 
stato poss.b.Ie ragRiunsere su 
alcuni punti essenziali della 
!eRRe una larca magpioranza 
h» suitserlto la richiorta da 
parte d: tut:: i Rrupp: parla-
mentari deferimento della 
d:seu*< one alia commissione 
in <fde lccslativa. eio che 
consent, rebbe I"approvaz:one 
def:n T:va :n un ramo del Par-
lamento entrn il corrente mese 

Kisalta intanto che nolle re-
p:oni interessate alia quesf.one 
deR'.i aft.:*.; sempre piu viva 
s: >vilupp.i l'aRitazione dei fit-
tavol;. In Campania numero?e 
manifestazoni hanno avuto 
lwoRo e sono prcviste per I 
pross.m; R.orni. Nel corso d: 
«\<se i fittavoli aderendo al-
l'in\:.to formulato dall'Allean-
za rcRionale dei contadini han
no solennemente proclamato 
l'astens:one dalla corresponsio-
ne delle resahe pasquali 

Centmaia di lettere sono sta
te individualmentc inviate ai 
s.nRoli propnetari per richie
dere I'apcrtura di trattative 
per la stipulazione di nuovi 
contratti con 1'applicazione 
deU'cquo canone. Lettere e sol-
lecitazioni sono state inviate ai 
parlamentar: per sollecitare la 
rapida approvazione della 
lea^e. 

Ol lomila minatori sono 
stesi ieri in sciopero in tut-
te le miniere della Sarde-
gna. eccel tuate quella della 
Carbosarda. L'astensione e 
stata proclamato dalla CGIL. 
dalla UIL e dalla CISL per 
48 ore o prosegue oggi. 1 la
voratori della Carbosarda 
hanno deciso di sospendcie 
lo sciopero poiche e intcrve-
nuto il ministero del Lavoro 
che ha convocato le parti 
per mercoledi prossimo. Si 
tratta di un primo importan-
te successo della lotta intra-
presa coraggiosamente dai 
dipendenti della Carbosar
da c portata avanti unita
riamente per mesi. 

Vigorosi 
scioperi 
nazionali 

Tre scioperi nazionali di 
categoria hanno avuto luo-
go ieri: calze e maglie , d i 
pendenti de l l 'ENPAS e ma-
tuifatti in cemento. 

1 dipendenti de l l 'ENPAS 
hanno proclamato — con lo 
appoggio di tutte le organiz-
zazioni sindacali — uno sc io 
pero di c inque g iomi . La pri
ma fase, di 48 ore, si conclu
de oggi per riprendere il 29 
marzo. Le richieste del per-
sonale amministrat ivo e sa-
nitario E N P A S vertono su l 
la concessione di un asse-
gno mens i le ricorrente va-
riante fra un minimo di 16 e 
un massimo di 45 mila l ire. 

L'astensione nel settore 
calza e maglia — la quarta 
nel meso di marzo — e p ie -
namente riuscita. A Latina e 
in mol te aziende del Nord 
vi sono state astensioni del 
100 per cento. La quinta, e 
piii massiccia azione, e gia 
stnta annunciata per i g ior
ni 29, 30 e 31 marzo con uno 
sciopero di 72 ore. L'intensi-
ficarsi della agitazione, che 
riguarda 180 mila lavorato
ri dislocati un po' in tutto il 
territorio nazionale. e dovu-
to alia posizione del tutto 
ncgativa assunta dal padro
nato riguardo alia richiesta 
di portare I'orario di lavoro 
•la 48 a 44 ore settimanali , 
oltre che a migliorare il li
vel lo de l le retribuzioni. 

I lavoratori dei mamifatti 
in cemento, al secondo sc io
pero nazionale, si sono as te -
nuti compatti dal lavoro. In 
tutti i grandi cantieri dove 
si fabbricano pali e tubi c t n -
trifugati. mattonel le e altri 
manufattt del cemento sono 
rimasti cniusi. Pressoche to-
tale lo sciopero anche nel 
piii grande complesso nazio
nale del settore. la SCAC. 

Gela 
presidiata 
da 700 agenti 

, A Gela la polizia si e ac-
canita nuovamente con una 
serie di furiosi <caroseIl i> 
contro tremila etlili e i m e -
talmeccanici di Gela. in scio
pero per la stipulazione ili 

! un accordo comunale di la -
j voro. 
| Gli scontri si sono veriti-
cati sul l imitare del recinto 
che circonda i cantieri del 
costruendo complesso petrol-
chimico ENI di Piana del Si-
gnore. I lavoratori contusi si 
contano a decine. Le forze 
di polizia non hanno limita-
to la loro attivita alle ag-
gressioni contro i lavorato
ri. Gela 6 ormai da ieri s e 
ra prat icamenie in stato di 
assedio. Piii di 700 tra agen
ti di PS e carabinieri, af-
fluiti da Caltanissetta e per-
sino da Palermo, sono dislo
cati nei principali punti di 
accesso alia citta c nel le s tra-
dc ccntrali . 

E w i v a 
il popolo 
algerino ! 

Caro direttore. 
contfratulazioni. L'n giorna-

le che dedica tutta la sua pri
ma paglna all'Algeria nel suo 
numero di dornenica 18 mar
zo. e un giornaJe utnono, un 
giornale di vifa. 

Un Riornale italiano che de
dica due altre pasine intere 
a un problema non italiano. 
ma terribilmente umano. un 
problema mostruoso perche 
generato da mostrl naziona-
listi, merita il piu ampio 
plauso da chi si sentc cltta-
dino del mondo, solldale con 
gli oppreeal dl tutte le na-
zionl, da chl si sente rivoltn-
re le budella al solo nome 
deli'OAS, vivaio di carnefiei. 

Ful prigioniero degll ame-
ricani in Algeria. Gli nlgerini 
mi sputarono in faceia — da 
un treno In coraa — mentre 11 
eonvoijlio del priglonierl pro-
eedeva verso Chanzy (o 
Chants!: chlssa come si scri-
ve il nome di quella localita 
odiosa). 

Kra uno schiavo che =pu-
tava. uno schiavo dei fran-
eesi. un servo dei eoloiii. Kvi-
detitRniente. Ja » France Eter-
nelle» yll aveva inseanato a 
sputare: lo deduco dal fatto 
ehe 11 eaporale francese ^\\o 
ci accolse nll'arrivo era he-
st!al(. epianto I'alRerino ehe 
sputava. povoretto. 

Io non ce l'ho piu con l'al-
gnrino che sputava. Kra un 
povero iynorantc. vittima di 
alcune persone eolte che uli 
nvevano Insemiato 1'odio. Pro-
babilmente quello ehe ml spu-
to in faceia ora combatte nel
le file dell'esercito della li-
berazione. Che cull sia be-
nedetto. 

L'n evvlva a voi. do Wniiit, 
e un ewiva al popolo nlseri-
no! -Mai for.so nella storia — 
dice In rivlsta americana 
NeivsweeU — una rlvohizlo-
ne 6 stata tanto organizzata 
come quella al«erina. Ha un 
aoverno. ha onjanisml socia-
li efficienti. ha un esercito 
re»olare. ha seuole. ha uffi-
el. ha un programma di nm-
ministrazione...». 

FRANCO TERRA 
(Roma> 

H contributo 
decisivo 
dei comunisti 

Caro direttore. 
io capisco bene che i com-

pn<4ni autonomisti del Partito 
socialista abbinno la necessi-
ta e. 6e el vuole, anche il do-
vere di spiegare ai lavoratori 
l e rauioni che hanno portato 
il PSI a una astensione che 
ha reso possibile il varo del 
governo di centro-sinistrn. 

Francamente comprendo 
molto meno. restando sul ter-
reno della correttezza politi
ca senza fare il processo alle 
intcnzionl. perchfe certl com. 
pagni socialistl abbiano biso-
gno di presentare sotto una lu
ce completamente falsa i co
munisti e le loro posiztoni, 
come ha fatto dornenica 11 
marzo ncH'editoriale pubbli-
cato suLl\4vanti.\ il compagno 
Pieraceini. 

Penso ehe si po.-sa concor-
dare con il compagno Pierac
eini nel constatare. come egli 
scrive. che » Quello che e'e di 
nuovo e di posifiro e... In co-
viune cosclenza delle forze 
di ccntro-sinistra che e niun-
ta Vora di rtsolvcrc grandi 
problem! democratic! come 
qnelH della scuola e deU'or-
dinamento regionale, vasti 
problemi economici come 
quello della proprammazione 
dcllo svllnppo dcll'economia, 
Importanti questionl soclali, 
vastc eslaenze di riforma. co
nic nclVaqrlcoltura ». 

Ma II compagno Pieraceini 
non soltanto offende I comu
nisti. ma opera una palese fal-
sificazione della realta quan-
do aggiunqe che: - c per que
sto che e'e nell'opinlonp pnb-
bllca, fra i laroratori. fra gli 
intellcttuali. una grande attr-
sa che gU stcssi comunisti 
hanno perrepito c di mi han
no dovuto tencr conto ». 

Questo mi sembra veramen
te troppo. 

Credo ehe il compasno Pie
raceini sia toscano. Ecco. io 
mi domando. essendo ecli 
certamente in buona fede. ?e 
il compasjno Pieraceini In tut
ti questi anni s:a stato sem
pre a contatto con la sua 
terra o invece s!n vissuto da 
essa alquanto staccato. 

Come pu6. specialmente un 
compazno socialL^ta toscano. 
affermare che i comunisti 
siano stati costrettl a perce-
pire e tener conto della cran-
de attesa che vi e nell'opinio-
ne pubbHca e fra 1 lavoratori 
a proposito di problem! co
me quelH della Reaione e del
la riforma acraria7 

E" piii di un decennio. come 
sa beno il compacno Pierac
eini. che 1 comunisti si bat-
tono. unitamente ai compacnl 
soc-alLsti e ad nitre forze de-
moeratiche. per risolvere il 
problema delPEnte Regione. 
della riforma acraria e altre 
questioni di fondo. Alia te
sta di questa battaclia. in To-
scana e in provincia di Sie
na. come in altre recion!, ci 
siamo conquLMati. assieme al
ia r*TS<*cuz!one covernativa 
che e coi?tata a mo'.ti comu
nisti e socialist! montacne di 
denunce. lunche teorle di 
processi e anni di carcere. la 
simpatia della massioranza 
deUn popolazione. 

Non sono forse. per esem-
p!o le Rrandi battaglie. come 
quelle condotte da! mezzadri 
della nostra provincia e del
la nostra reaione. dirette tin:-
tnriamente da! comunisti e 
da! socialisti. per Pabolizio-
r.e dc! residu! feudali. per 
una migliore ripartizione del 
prodotti. per la gtiuta causa 
nellp disdette. contro cl! 
sfrattl. per l'nbollzione del 
patto fasci^ta. per la terra a 
eh! la lavora. che hanno eon-
tribuito a rovesciare vari RO-
vemi d c - c n imporre nll'at-
tenziono del Paese U proble
ma della mezzidria che H po-
verno d! centro-sinistra ha 
dovuto includere. sia pure in 
un modo assoluiamente ina-
desuato, net proprlo pro-
gramma? 

Non e la D.C. che ha dovu
to tener conto e prendere at
to, obtorto collo, della eslgen-
za dl una politica diversa per 
la scuola. della attuazionc 
dell'Ente Regione. della pro-
grammazionc economica. di 
mlsure antimonopolistlche, 
come no! comunisti sostenia-
mo da moltl anni? 

Purtropo. la verita e ehe 1 
problemi di fondo del Pae.se 
appaiono ancora aesai efocati 
nel programma del centro-si
nistra. E il compagno Pierac
eini ci dovrebbe dire se crede 
veramente che essi possano 
impors! con tutta la forza ne-
cessaria ad essere risolti sen
za il contributo decisivo del 
Partito comunista italiano. 

AURELIO CIACCI 
(Siena) 

Una campagna 
per liberare 
Siqueiros 

Caro direttore. 
ancora una volta VUnitu ha 

pubbllcato un nobile oppello 
di Guttuso in favore del gran-
do pittore messieano Sicuiei-
ros. Permettimi — dopo lun-
'Aho esitazioni — sempre a 
proposito dell'appello. talune 
mie modeste osservazioni. 

Ii movimento operaio — 
nella sua piii eompleta acce-
zioue — ha vinto. come sai. 
grandi e memorabili batta-
glie tutte le volte — e fiono 
state tante — ehe si e nnpe-
gnato a difendcio uoniini mi-
naeciati »• colpiti dalla rea-
zioii(> e dairimperialisnio, rel 
soltanto di aver combattuto 
per la liborta. la deiuocrazia 
e 1'indipendenzu dei popoli 
oppressi 

Guttuso sta eombattendo da 
tempo una noblllssima bat
taglia. insleme con altri in-
ti'llettuali e pittori italiani. 
Purtroppo. nlla stregua dei 
fatti. dobbiamo riconoscere 
che tale impegno e rimasto 
circoscritto. poiche larga par
te degll intellcttuali italiani 
e stranieri non hanno presta-
to oreeehio e cuore al suo 
appello p a quello di pochi 
altri. A Eirenze. si e conclu-
so alcuni giorni or sono il 
convegno Uella Comunita eu-
ropea degli scrittori e non mi 
risulta ehe sia stato votato. in 
favore del grande artista mes
sieano, un appello perche ven-
ga liberato dai carcere dove 
lnngue da circa due anni. 
Eppure. al Convegno partc-
cipavano uomini di grande 
coraggio e di forte impegno 
morale che non hanno les!-
nato ne lesinano nulla per il 
trionfo della liborta contro lo 
oltranzismo e la barbarie del 
colonialismo. 

Devo ancora dirle che nes-
suna protesta si e levata dai 
Consigli comunali e provin
cial! dl grandi citta la dove 
pure agiecono uomini e arti-
pti che conoscono ed apprez-
zano la mirabile opera di Da
vid Alfaro Siqueiros. 

Forse occorre uscire da una 
Impostazione un po* chiusa e 
Hmitata di appellars! a - tutti 
gli intellettuali italiani-. 

Guttuso sa bene che un 
grande artista nppartiene nl 
patrimonlo ideale dl tutto un 
popolo. di ttitti ! popoli. par-
tieolarmente ai suoi strat! piii 
impegnati e democratic!. E' 
nppunto il caso del nostro 
David Alfaro Siqueiros. 

Dunque. a mio modesto giu-
dizio. bisognera aprire la lot
ta di solidarieta per la libe-
razione del pittore messiea
no. investendo le centrali sin
dacali nazionali ed interna-
zionali a tutti i livelll. por
tare tale voce nei Consigli co
munali e provincial!, unirsi 
tutti. cattolici. marxisti, libe-
rali: tutri gli uomini. cioe. 
che nmano la !ibertfi e lotta-
no contro I<» sonraffazioni in. 
dife-a di chiunque poffra a 
caaione della violenza! 

Aprendo t limit! dflla so
lidarieta. ognuno vibrerft con 
? suo! sentiment!, intellettua-
le o non. ma soltanto uomo 1i-
bero con la cosc:enza aperta 
a fronte di tin grave proble
ma di sofferenza nmana da 
risolvere. 

Credo cosi che tutti — chi 
piii e chi meno — potremo 
portare aiutn e pollievo a Si
queiros. potremo rest'.tu'.rlo 
a! nopolo del Messico 0 resti-
tuirlo come artista airnmani-
t.'i ehe ne ha ancon bieogno. 

DAVIS OTTATI 
(Firenze^ 

Perisione 
e terribile 

amarezza 
Caro direttore. 

mi permetta di esprimere 
la mia disapprovazione totale 
ed enercica contro la conces
sione. da parte dello Stato 
italiano. della pensione di li
re 150 mila mensili. oltre agli 
arretrati per 18 milioni. e.\ 
corresponsabile dell'assassinio 
di Giovanni Amendola. Carlo 
Scorza. 

Ho sempre guaraato con so-
spetto a certe « pacificazioni » 
palesemente in malafede e a 
certi ministry ma stavolta 
penso che si sia dawero pas-
sato il segno, giungendo alia 
palese e tragica derisione di 
miile e mille persone oneste. 
che dai fascisti sono state per-
cosse c straziate: a cominciare 
dai ferrovieri antifascisti sino 
ai vecchi genitori dei Caduti 
nella lotta di liberazione. t 
qusli attendono un tozzo di 
pane che arrivera. forse. su'.-
la loro fossa. 

Prendiamo atto ancora una 
volta della palese inziust:z:a 
e della disparita con cui ven
gono trattati quelli che han
no sacrificato mtto per res:-
stere all'oppressione e per un 
rinnovamento sociale. E l'a-
marezza che cl pervade e ter
ribilmente logica c terribil
mente umana 

ROMANA 
RACCA BORGXA 

(Unica supenstite d! una in
ters famiglia distrmta dai 
nazifascisti a Pamparato 
— Cuneo — il 13 marzo 
1944) 

• • • 

Caro direttore. 
ho letto su I'Unita che Tex 

secretario del p.n.f.. Carlo 
Scorza. ha ottcnuto una pen
sione dl 150 mila lire al mese. 
che sono poi lire 5 mila al 
Slorno. Io sottoscritto, ex per-

seguitato politico antifasci-
sta. che ho versito tutti i 
mtel contributi alia Cassa 
pensione, da quamlo esj=a e 
andata in vigore con la Leg
ge Labriola fino all'eta di 60 
anni. prendo ora solo 17.930 
lire mensili. In piii io ebbi 
solo 20 mila lire di arretrati 
nel 1960 e lo Scorza. che — 
non dimeutichiamolo — fu 
fra gli attentatori diretti di 
Giovanni Amendola. ora do
vrebbe avere un arretrato di 
18 milioni. Ma insomnia si 
puo sapere quantl milioni di 
«marchette- ha versato? 

A noi poveri pensionati il 
ministro Sullo vuol dare l'ele-
mosina di an aumento dal 10 
al 20 per cento sulle attunli 
pensioni, anche se da quattro 
anni e mezzo non pereepiami; 
neppure un centesimo in piii 
e il costo della vita e aunien-
tato di alcune migliaia di 
lire. 

Insomnia, per noi i soldi 
non ci sono mai ma per Fiu-
micino 6l. ci sono i miliardi 
da sperperare. E ci sono pure 
i 24 miliardi per aiutare i po
veri armatori. E cl sono pure 
altri miliardi per quelle so-
cieta ehe gestiscono eosl be
ne le Ferrovie Calabro-Luca-
ne. E ci sono anche i milioni 
da dare a Scorza: un benser-
vito ai fascist!, che hanno fat
to ;il no«tro Pae<e tutto il ma
le che li'iiuio pntuto 

Lu Repiibbliivi italiana •• 
nata dalla Resistenza e io cre
do che concedere la pensio
ne all'ex segretario fasc:«ta 
sia una offcoa a quella ero.c-
lotta per la libcrta »' ai ?uo 
martiri. 

GIOVANNI VAN'ACORE 
(Napoli) 
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pubblica 
sul numero 12 : 

HO VISSUTO TRA 
GLI ALGERINI 

Gianni Toti da Parigj d«-
scrive le reazioni suscitate 
dalla dichiarazione di pace 

CHECOS'E' IL 
RAZZO GLOBALE 

un servizio di divulgazione 
scientiflca a cura di Giaco-
mo Baldi. 

L'ABORTO 
ANCHE A RATE 

•< miracolo » e pregtudizio a 
Milano inchiesta di Franco 
Gianola 

SI MANGIA 
INSIEME 

HOLLYWOOD E 
CINECITTA' 

fotoservizio di Mario Gar-
rubba e di Arminio Savioli 
dal Giappone 

HA TENTATO 
INVANO Dl 

SALVARE I FIGLI 
la tragedia dell'acquedolto 
Felice in un servizio di C#-
sare Pillon. 

I FRATI Dl 
MAZZARINO 

un grande servizio su! pro-
cesso. 

Per espresso desiderio del-
l'Egtinta. a funeralj avvenut: 
le eorelle L:din. Rita. Elena. 
il fratello Maeeimo. nipoti c-
parentj tutti annunciano il 
decesso di 

CULIA H0NTA6NANA 

Avvisi Economic. 
3> ASTE E CONCORSI L. 50 

ASTA - VIA LATINA 39 . P L . 
TIMISSIMI GIORNI ssombero 
loewli svendiamo: Televisor! -
Mobill antlrhl. mode ml . Tap
pet! - Lampaitari. ecretera. 

ii> i.r.y.iowi t-ui.i.Foi L so 
STF.NUDATTlLUf iKAFIA Ste-
L-osrafia - DattJIografia, 1.000 
mensili. Via San Gennaro al 
Vomero 20. Napoli. 

M ) MED1CINA I G I E N E L. SO 

.\A. SPECIAI . ISTA reacree. 
pelle. disfaoiinnl •esaoalt. D*t-
tor - MAOMF.TTA « Via Oriao-
lo. 40 F IREN7E . Tel 298J97I. 
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AVVISI SANITARI 
Medico «p^1aU«tJ» d^rmatotoco 
DOTTon 

STROM DAVID 
Cum »cleru»»nt«r (ambuUtorlal* 

senra oper«lone) delle 

EMOffKHDieYOEVAWCOSt 
CMX% delle ctanpucazlom: raCMli, 

I flebitl. eraetnL ulcere varTccee 
DISFtmZInlCl SE99UALI 
V E N K R E R . P I L L K 

VIA COU Dl ftlENZO n. 152 
T*l. WIJ»l . or* « -» : fp«tlTl f - U 

(Aut- M San. n 779/2231SS 
d*l S» mAttio 1«M) 
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